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•  Specializzato in membrana liquida 
di caucciù

• Muro di fondamenta
• Membrana di elastometro
•  Impermeabilizzazione per 

parcheggi interni
• Membrana TPO

Residenziale • CommeRCiale • industRiale

toituRes et impeRméabilisation québeC inc.

Stima 
gratuita
Garanzia scritta 

10 anni

>6103154

11610, 55e ave., montréal
514-643-3636

toituresquebecinc@hotmail.com

www.toituresimpermeabilisation.com

www.equipesollazzo.com

MADDALENA e 
FABIO al

 PER NOI, L’IMMOBILIARE È UN AFFARE DI FAMIGLIA

 L’ÉQUIPE SOLLAZZO PER UN SERVIZIO DI 1A CLASSE 450.669.3999
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Novità della settimaNa a duverNay

MADELEINE 
SOLLAZZO

FAbIO 
SOLLAZZO2000 inc.

WWW.EQUIPESOLLAZZO.COM

“Chiavi in mano”! Impeccabilmente rinnovato! Splendido 
cottage isolato, costruito con materiali di alta qualità, nessun 
vicinato sul retro, piscina interrata e riscaldata, capanno, doppio 
garage ed enorme terreno. Strada tranquilla. Ovunque, all’interno, 
grandi stanze e cucina da sogno con grandi spazi di sistemazione. 
Abbondante luminosità. A chi il privilegio? 829 900$

VAL DES BRISES

MLS 23474849

Magnifico ed impeccabile! Cottage di prestigio, costruito nel 
2002 con materiali di alta qualità. Sito nel ricercato settore 
di Val-des-Brises. Cucina spaziosa con angolo pasti e ripiano 
in granito. Soffitto da 9 piedi al pianterreno. Doppio garage, 
grande terrazza coperta, in ceramica, sul retro, con capanno e 
lastricato. Un vero gioiello! 879 000$

VAL DES BRISES

MLS 25542187

Cottage di alta gamma, posizionato ad angolo di strada. Casa 
costruita con materiali di alta qualità, situata in un quartiere 
residenziale di prestigio. Soffitti da 9 piedi di altezza con 
modanature ad angolo (o’gee). Porte in legno massiccio. Le 
stanze sono tutte di grandi dimensioni. Doppio garage. Una 
visita vi conquisterà! 689 900$

CITÉ DE LA SANTÉ

MLS 11611838

www.equipesollazzo.com
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Novità della settimaNa duverNay

MADELEINE 
SOLLAZZO

FAbIO 
SOLLAZZO2000 inc.

WWW.EQUIPESOLLAZZO.COM

DUVERNAY (VAL DES ARBRES): Casa multilivello, 
interamente rinnovata, 2 camini (uno a gas), balcone in 
ceramica sul retro, grande terrazza per ricevimenti e cortile 
privato delimitato da una siepe di cedri maturi. 619 900$

MLS 17714472

AUTEUIL: PROJET VERIDIS Casa multilivello. Bella 
cucina a spazio aperto che ridà sulla sala da pranzo,  
3 grandi camere da letto con «walk-in» nella camera 
principale.  419 275$

MLS 16053784

AUTEUIL: PROJET VERIDIS Casa multilivello, 4 camere 
(con « walk-in » e bagno nella camera principale), 
splendida cucina adiacente la sala da pranzo.   
749 900$

MLS 23584233

Michelangelo a Montreal! Pagina 4

INCONTRO CON L’ARCHITETTO 
GUGLIELMO D’ONOFRIO

Anche gli 
edifici hanno 

un’anima!
Pagina 2
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Guglielmo D’Onofrio, molisano 
purosange, ci accoglie nel suo 
grande e luminoso studio nel 

cuore della Piccola Italia. Si respira 
ovunque un “profumo” d’architettura: 
disegni, progetti, foto e poster alle pareti, 
cartine, perizie; la lunga tavola (da dise-
gno) è “apparecchiata” per parlare di 
architettura ... all’italiana!

«Sono nato a Campobasso nel 1952 
– racconta Guglielmo – da genitori 
campobassani. La mia famiglia (ho due 
fratelli Lorenzo e Antonello detto Tony) 
si trasferì a Montreal nel 1959. Avevo 
solo 7 anni ma ricordo molto bene il 
viaggio da Napoli con la nave Irpinia 
che approdò direttamente a Montreal.  
Era una nave non molto grande e come 
tale fu capace, caso raro visto che le navi 
arrivavano tutte ad Halifax, di risalire il 
fiume San Lorenzo fino al porto di 
Montreal. I miei zii materni Pina e 
Tonino Giannantonio erano arrivati 
qualche anno prima e ci accolsero aiu-
tandoci ad inserirci nella nostra nuova 
società. Mia zia Pina sposò Pino 
Miserendino, i l  fondatore del la 
Bijouterie Italienne, il papà di Paola e 
Marco che ne sono gli attuali proprieta-
ri e di cui, quindi, sono cugino. 

Ma la nostra fu un’emigrazione par-
ticolare, se così posso definirla. Non 
eravamo dei “morti  di  fame”. A 
Campobasso mio padre aveva una bot-
tega di ebanista con diversi impiegati; 
otteneva dei contratti pubblici con le 
scuole, gli uffici ecc.. Mia madre era 
figlia di gioiellieri e sarti, mio nonno a 
Limosano, paese vicino a Campobasso, 
faceva i due mestieri. Insomma, non 
stavamo male ma i miei decisero di fare 
il grande salto, di partire all’avventura 
perché... l’America è l’America; che 
coraggio, senza nemmeno parlare una 
parola d’inglese o di francese!».

Cosa l’ha portata  
verso l’architettura?

«Piano piano – continua D’Onofrio 
- abbiamo cominciato a sistemarci 
nella nostra nuova terra. Ho iniziato a 
frequentare la scuola e a studiare la 
musica perché, la mia, è anche una 
famiglia di musicisti. Presi dei corsi di 
fisarmonica con Massimo Rossi orga-
nista e direttore del coro della chiesa 
Notre-Dame de la Consolata. Tra i 16 e 
i 20 anni ho fatto anche parte del grup-
po rock “Obsession”. Insomma la musi-
ca era ed è una delle mie passioni tanto 
che, per fare un riferimento attuale, ho 
dato una mano all’Ordine Figli d’Italia, 
di cui faccio parte, per rimettere in 
piedi la “famosa” orchestra ora diretta 
da Ron Di Lauro.

Ma al di là della musica sono sempre 
stato un tipo molto curioso. Mi piace la 
scienza, ho fatto un po’ di pittura, ho 
lavorato con i mei zii nel campo del 

commercio, ero affascinato dall’archi-
tettura. Ho ereditato, forse, un certo 
spirito “multidisciplinare” tipico 
dell’uomo del Rinascimento. Ad un 
certo punto, però, ho dovuto decidere 
in quale campo proseguire i miei studi 
superiori: musica o architettura? Ho 
quasi fatto “testa e croce” e ho scelto 
l’architettura perché penso che riassu-
ma un po’ tutto ciò. Così ho studiato 
Architettura  prima all’Università 
McGill e poi a quella di Carlton ad 
Ottawa».

Cos’è per lei l’architettura?
«È, se possiamo definirla così, una 

“musica congelata!”. C’è il lato tecnico, 
la scienza, la creatività, la ricerca artisti-
ca e storica e c’è anche il lato psicologi-
co: bisogna capire l’essere a cui è desti-
nato un edificio, come è abituato a 
muoversi, il suo rapporto con la spazio, 
capire il movimento, la funzione di un 
palazzo, e questo è un aspetto incredi-
bilmente interessante. C’è chi dice che 
gli edifici abbiano un’anima. Credo sia 
vero. Bisogna andare a cercare nel pro-
fondo, trovare quest’anima e trovare 
l’armonia tra l’uomo e gli edifici in cui 
vive, agisce, lavora». 

Quali sono state le sue principali 
realizzazioni?

«Sono architetto dal 1984 e di pro-

getti e lavori ne ho visti tanti. Il più 
importante è stato il rifacimento e 
ingrandimento dell’ospedale Cité de la 
Santé a Laval, nel 1991. Ero “chargé de 
projet”, un progetto da 50 milioni di 
dollari di quei tempi. Poi ho lavorato a 
vari progetti di ingrendimento, di 
costruzione di nuovi padiglioni, di 
laboratori, per diversi ospedali: Jewish 
General, Montreal General, Royal 
Victoria e altri ancora. Ma il 50% del 
mio lavoro è di carattere residenziale. 
Ho progettato residenze e qualche con-
dominio un po’ ovunque: aWest-
mount, Hampstead, Outremont, 
St-Laurent, ecc.. Ho fatto residenze di 
pregio, di alto livello ma anche case più 
piccole rispettando budget ben più 
modesti. L’importante è fare bene le 
cose anzi le case, piccole o grandi che 
siano e trovare le soluzioni giuste per 
ogni esigenza e a me piace enorme-
mente fare la ricerca e curare anche i 
dettagli; è una cosa che ho imparato 
dal grande architetto Max Roth, quello 
che ha costruito, fra le tante cose, il 
padiglione di Israele all’Expo ‘67 di 
Montreal, con cui ho avuto la fortuna 
di lavorare. Ciò mi ha anche permesso 
di farmi conoscere dalla comunità 
ebraica che ha apprezzato i miei lavori 
tanto da affidarmi la supervisione della 
costruzione di una sinagoga su Park 
Avenue».

E la comunità italiana?
«Non sono un tipo da “vetrina”, ma 

quando posso, come nel caso dell’Or-
dine Figli d’Italia, sono pronto a dare 
una mano. Ad esempio ho fatto parte 
del comitato per il rifacimento e l’in-
grandimento della Casa d’Italia. È 
stato Gaby Mancini ad invitarmi. Ho 
dato il mio contributo anche se non 
ho condiviso del tutto alcune scelte. 
Avrei preferito un tocco di tradizione 
architettonica italiana in più! Ma 
qualcuno mi rispose: “qui non siamo 
in Italia!”.

Questo, però, mi fa venire in mente 
una delle mie prime esperienze lavo-
rative legata proprio a colui che, negli 
anni ‘30, costruì la Casa d’Italia, l’ar-
chitetto Patsy Colangelo. Quando lo 
conobbi aveva un’ottantina d’anni. 
Insieme partecipammo al concorso 
per la costruzione del Municipio di 
Missisauga (Ontario). Io mi chiedevo: 
“ma come, a 80 anni ancora partecipa 
a concorsi di questo genere?”. Ebbene 
sì; ma una volta vinto il concorso mi 
affidò interamente il progetto!».   

A partire dal mese di agosto pubbli-
cheremo una rubrica dell’architetto 
Guglielmo D’Onofrio dal titolo “De 
Architectura”. 

Testo e foto di Fabrizio Intravaia

Anche gli edifici hanno un’anima!
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Giuseppe Fondacaro
Notaio

Depositario dell’archivio del 
notaio Luigi Albanese

Procure generali e speciali per l’Italia
Telefono: 514 274-6421

7076, Boul. Saint-Laurent, Montréal
Qué. H2S 3E2

56
23

63
0

56
46

85
0

Mercadante, Di Pace
AVVOCATI

Me Carmine Mercadante, D.E.C., LL.B
Me Dominic Bianco, B.A., LL.B
Me Olindo Marandola, B.A., LL.B
Me Marc-André Plamondon, LL.B
Me Pierre François McNicolls, LL.B 

Me Graciela Di Pace, B.A., LL.B
Me Josie Sciangula, B.A., LL.B
Me Brigitte Lacroix, LL.B
Me Pietro Iannuzzi, LL.M

5450 Jarry Est (suite 202), Saint-Léonard, H1P 1T9  
Tel.: 514.326.3300

Patrick Famiglietti
Notaio

Depositario dell’archivio  
del notaio Domenic Manzo 

 Orario : Il giorno dalle 9 alle 17 
  la sera lunedì e mercoledì dalle19 alle 21

 7576 St-Denis    514 274-2473
5623532

Incontro con... l’architetto Guglielmo D’Onofrio

Guglielmo D’Onofrio è nato a Campobasso ed è emigrato a Montreal all’età di 7 anni


